
 

 

Seminari di Contabilità armonizzata presso la Sede Alphasoft 

 

 

Il 5 Novembre, presso la nostra sede hanno avuto inizio i corsi di formazione teorico/pratica per 

l’introduzione nelle Amministrazioni Pubbliche del nuovo Ordinamento Contabile come da decreto legi-

slativo 23 giugno 2011 n. 118  titolato “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”.  

A tutti i clienti utenti del nuovo prodotto, Alphasoft riserva un piano di formazione intensivo e 

completo per poter essere pronti già da subito all’utilizzo delle nuove applicazioni aggiornate a quanto 

stabilito dalla nuova normativa. La nostra Azienda, avendo tra i propri clienti alcuni Enti che hanno fatto 

parte del gruppo degli sperimentatori già dal 2012 , ha seguito passo dopo passo l’ evoluzione del dispo-

sto normativo, progettando e realizzando tempestivamente un nuovo prodotto il “ Bilancio Armonizzato 

”che va ad aggiungersi alla vecchia procedura contabile che per il 2015 conserva ancora il carattere au-

torizzatorio.  

Si prevede quindi un intenso lavoro di trasferimento di competenze e tecnologie, nel quale sa-

ranno coinvolte le Pubbliche Amministrazioni con il loro personale e l’Azienda che, non a caso, ha inte-

grato nell’ultimo semestre il proprio organico con ben altre 6 nuove risorse, per poter essere in grado di 

far fronte alle esigenze derivanti dalla nuova normativa ed all’incremento davvero notevole di nuovi 

clienti che hanno privilegiato l’offerta Alphasoft nel corso dell’anno.  

Facendo ritorno all’oggetto specifico, segnaliamo le iniziative in atto per non affrontare il nuovo 

anno con troppi dubbi e/o preoccupazioni . Si stanno predisponendo : 

-  corsi di formazione presso la ns. sede ; 

-  corsi organizzati da Comuni capofila con la partecipazione di altri Enti; 

-  a Gennaio, nuovi incontri con alcuni  componenti del MEF; 

-  a richiesta, incontri personalizzati su Enti che necessitano di presenza di nostro personale. 

 

La Direzione 


